Il 30° Congresso Europeo di Dermatologia
EADV è un’occasione unica di approfondimento
e aggiornamento scientifico. Quest’anno il
Congresso si svolge in modalità virtuale: sono
previste diverse sessioni live e streaming, con
speakers internazionali di altissimo livello, e la
presentazione di numerosi e-posters.
Lo scopo di questo evento educazionale è quello
di fornire ai discenti un riepilogo commentato
di tutto ciò che verrà presentato alle EADV
con particolare focus sulle novità nell’ambito
del trattamento delle malattie immunoinfiammatorie croniche, incluse la psoriasi
(patogenesi, diagnosi, terapia, target specifici
ecc.) e la dermatite atopica. Viene data la
possibilità ai discenti di partecipare ad un evento
live, in cui verranno commentate le principali
sessioni del Congresso, di scaricare uno slide
kit con una selezione commentata dei migliori
poster presentati e di visionare 4 videoclip
di approfondimento su specifici argomenti
affrontati durante il Congresso.

PRIMA SESSIONE

60’

A. Costanzo, G. Girolomoni, A. Chiricozzi

Disponibile dal 21 ottobre 2021 alle h.17.30

TAVOLA ROTONDA
Best of EADV: Focus on PSO and AD
Q&A

BEST 20 POSTERS
A. Costanzo, A. Chiricozzi

Disponibile a seguito della tavola rotonda

SECONDA SESSIONE
A. Costanzo, A. Chiricozzi

Disponibile dal 3 novembre 2021
4 videopills di 15’ aggiunte progressivamente
una a settimana

Patogenesi della Psoriasi
Terapia della Psoriasi
	Novità sul management dei pazienti
con Dermatite Atopica
Le “nuove” malattie infiammatorie cutanee

120’

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Planning Congressi Srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato
l’evento con il codice 329447
DESTINATARI (Professione): Medico Chirurgo
DESTINATARI (Disciplina): Dermatologia e Venereologia;
Farmacologia e Tossicologia Clinica; Medicina Generale
(Medici di Famiglia), Medicina Interna
OBIETTIVO FORMATIVO: 18 - Contenuti tecnico
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di
genere
ORE PREVISTE PER L’APPRENDIMENTO: 3
CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 4,5
TIPOLOGIA EVENTO: FAD ASINCRONA

REQUISITI TECNICI
PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione
(per es. Chrome, Firefox, Safari)
Per fruire dei corsi online in formato pdf: Adobe Reader
Per vedere i video presenti nei corsi online:
• per chi possiede un PC: Windows Media Player
oppure GOM Player
• per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Planning Congressi Srl
Provider ECM n. 38
Via Guelfa, 9
40138 Bologna (Italy)
www.planning.it
c.magri@planning.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Gratuita
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online
Collegarsi al sito https://fad.planning.it/EADV
e registrarsi seguendo le istruzioni.

Con il contributo incondizionato di

